
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinago-
ga, subito andò nella casa di Simone e 
Andrea, in compagnia di Giacomo e Gio-
vanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prenden-
dola per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, 
gli portavano tutti i malati e gli indemonia-
ti. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti demòni; ma 
non permetteva ai demòni di parlare, 
perché lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora 
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. Ma Simone e quel-
li che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predi-
chi anche là; per questo infatti sono ve-
nuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i de-
mòni. 
 

(Mc 1,29-39) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 547-550, 1502-1505, 875, 1122 

PREGHIERA 
 

 

 

 

Ti ringraziamo, 
Padre santo ed eterno, 
per Cristo Signore nostro, 
che mandi tra gli uomini  
come conferma del tuo amore. 
 

Il tuo Figlio, lasciata Nazareth,  
va a vivere a Cafarnao, 
e nella sinagoga dove era stato 
riconosciuto come Maestro 
manifesta una nuova autorità,  
grazie al legame forte e unico  
con te, Dio fedele. 
Impone il silenzio ai demòni 
e libera i tuoi figli dal potere del male 
che rende l’uomo  
schiavo del peccato 
e lo abbandona  
in balia del tuo avversario. 
Guidato e sostenuto dalla preghiera, 
il Cristo manifesta una luce nuova, 
che dona a tutti  
di riconoscere il tuo amore. 
Fa’, o Signore, che accogliamo 
Gesù Cristo tuo figlio  
ascoltando e vivendo  
la Parola che salva, per aprirci  
alla speranza che non delude. 
 

Amen. 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

GUARÌ MOLTI CHE ERANO  
AFFETTI DA VARIE MALATTIE 

 
 
 
 
 
 

Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha 
rigenerati e guariti con la grazia del bat-
tesimo e ci rinnova ogni giorno con la 
sua misericordia. 
Siamo dei salvati, ma lo siamo per es-
sere segno del Cristo presso i nostri 
fratelli e le nostre sorelle. 
La suocera di Pietro dà ad ognuno di 
noi l’esempio di chi, guarito dal Cristo, 
sceglie di servire. 
Le folle cercano Gesù attirate da ciò 
che egli dice e dai segni che opera. È la 
carità che le richiama e la carità è certa-
mente il segno più luminoso e distintivo 
di ogni comunità cristiana. 
Ma per essere davvero testimoni e an-
nunciatori del Cristo occorre ancorare la 
propria vita nella preghiera e nella con-
templazione: Gesù si ritira a pregare 
solo in un luogo deserto e indica la stra-
da maestra che dobbiamo seguire se 
vogliamo essere suoi veri discepoli. 

7 FEBBRAIO 2021 ANNO XII  N. 6 V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
si celebra la 

 
 

43ª GIORNATA PER LA VITA: “LIBERTÀ E VITA” 
 
 
 
 

La VEGLIA DI PREGHIERA si svolgerà  
SABATO 6 FEBBRAIO alle ore 20:30 a Fano (Vallato)  

presso la parrocchia San Paolo Apostolo  
e sarà presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Armando Trasarti 

(trasmessa anche in diretta streaming: fanodiocesi.it) 

Venerdì 12 Febbraio 
in Chiesa, alle ore 20:15 

 
 

 
 
 
 

1ª RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO PASTORALE  

PARROCCHIALE 
 
 

 
 

Con la partecipazione del  
Vicario Generale don Marco Presciutti 

Giovedì 11 Febbraio 
alle ore 18.00 presso la Chiesa di  

San Paolo Apostolo al Vallato 

 

 
 
 

per la  

29ª GIORNATA DEL 
MALATO 

  
 

Santa Messa presieduta  
dal nostro Vescovo Armando 

e Preghiera di ringraziamento 
per i curanti 

  
 

la Messa si potrà seguire anche in diretta 
streaming su fanodiocesi.it 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  6 18:00 

Scarano fu Anita e Consolato 
Ambrosini fu Luisa 

Pezzolesi fu Ulvida 
Radi fu Angelo, Mario 

Fanesi fu Agostina 

Toccaceli fu Giammarco, Tina, Livio 

 

DOM 7 

  8:30 
Roscini fu Umberto, Adele, Angela, Tito 

Vincenzi fu Giuseppe, Assunta 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Piersanti fu Franco (30ª) 
fu Roberto 

LUN  8 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Riunione dei Genitori dei Bambini 

di 5ª Elementare (in Chiesa) 19:00 S. Messa 

9 
  8:30 S. Messa ore 17:50 Incontro di Catechismo dei  

Ragazzi di 1ª Media (in Cripta) 
ore 20:30 Riunione del Gruppo “Vino nuovo  

in otri nuovi” (in Cripta) 

MAR  
19:00 S. Messa 

MER 10 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  11 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20:30 Riunione dei Coordinatori 
(in Cripta) 

19:00 S. Messa 

VEN  12 
  8:30 Rocchini fu Evelino ore 20:15 Prima Riunione del  

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
19:00 

Cassia fu Giordano (30ª) 
Rondina fu Faustina 

SAB  

13 

  8:30 fu Domenica e Giovino  

SAB 18:00 

Fascinetti fu Sannio (30ª)  

Scarpetti fu Delia  
Grestini fu Fulvio e Luciana  

Marchetti fu Olindo 

DOM 14 

  8:30 
fu Caterina, Giuseppe 
fu Pasquale, Domenico, Giulia 

Simoncelli fu Enzo 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Mei fu Marcella (30ª)  
Donati fu Pietro, Sabatino, Lina  

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA  
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza  

di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la 

celebrazione 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 

 
 

MESSE FERIALI: 
 
 

dal Lunedì al Venerdì ….… ore   8.30 / ore 19.00 
 

Sabato ………………………… ore   8.30 
 

 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 
 

Prefestiva del Sabato ………………………    ore 18.00 
 

Domenica……  ore  8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 


